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1. Preghiera e introduzione con la Parola 
Matteo 18, 12-14 la pecora smarrita. 
Siamo nel discorso missionario, il discorso per la Chiesa e dalla Chiesa: siamo 
d’accordo che vale la pena lasciare il gregge per andare alla ricerca, alla ricerca della 
smarrita? A volte siamo noi la pecora smarrita: siamo un gruppo di persone che ha 
avuto un mandato, è come se il Signore ci avesse trovato e per questo vogliamo 
partecipare alla voglia di Gesù di arrivare a tutti. 
 

2. “Dove due o tre..“: fare comunità. Linee pastorali della nostra diocesi. 
Riflessione in margine alla relazione di Isabella Guanzini tenuta al convegno di 
apertura dell’anno pastorale lo scorso 21 settembre, in allegato la sintesi presentata al 
Consiglio attorno alle parole chiave: 

- La comunità cristiana è dono e compito 
- Risorsa come spazio di ristoro, stimolo alla domanda di senso, comunità 

risonante, esperta di umanità per tutti 
- Identità e accoglienza del pubblico, dialogo tra la Chiesa e il mondo 
- Differenza: è una ricchezza, al di là del concetto di comunità cristiana armonica. 

Segue la condivisione su alcuni interrogativi: 
- spazio di ristoro – risorsa per il senso – comunità risonante – esperta di 

umanità: riconosciamo in che cosa la nostra comunità è forte e in che cosa ha 
bisogno di migliorare? Come? 

- accelerazione e decelerazione: quali iniziative ed attività possiamo proporre o 
rafforzare e quali lasciar perdere perché la comunità possa offrire momenti e 
spazi di riconciliazione e consolazione alle persone e tra le persone? 

- Come gestire la polarità tra identità e spazio pubblico? Cosa ne pensiamo? 
- Ci accorgiamo della «differenza» nella nostra comunità? Quale accoglienza 

sappiamo mettere in atto? Quale presenza sul territorio? 
 

La riflessione di Guanzini non ha riferimenti pratici, forse perché tocca a noi pensarli. 
Non è facile far emergere le differenze nella comunità, anche perché da tempo nei 
nostri incontri si condividono temi evangelici o simili dove non ci sono particolari 
divergenze e non si affrontano argomenti come la politica, la moralità, ecc. 
In ogni caso la ricerca della conflittualità va superata, anche perché le debolezze che 
abbiamo noi sono le stesse di tutte le persone, è importante non nasconderle. 
La comunità cristiana si esprime come luogo della domanda del senso e genera la 
domanda per tutti all’esterno. 
Troviamo davvero spazi di ristoro nella nostra comunità, ci si ricarica per ritrovare 
l’entusiasmo della testimonianza; davvero offre momenti di “decelerazione” nel vivere 
le relazioni gratuite o nella Messa, però a volte non siamo capaci di cogliere questa 
oasi di rallentamento e ci facciamo prendere dalle tante attività senza fermarci, occorre 
togliere l’ansia; decelerare significa prendere l’opportunità di entrare in crisi e ripensare 
le finalità di quello che si fa, ridiscuterne il senso appunto. 



Ci riconosciamo in tante di queste cose, ma non è sufficiente, siamo su questa strada 
per acquisire lo stile della gioia e della distensione nel fare, mettendo al centro la 
relazione, è ancora un’area di miglioramento, soprattutto pensando ad alcuni ambiti. 
Per arrivare a tutti e incontrare tutti bisogna essere semplici, focalizzandoci 
sull’essenziale. 
 

3. Comunicazioni 
Visita pastorale del Vescovo: si terrà in marzo e mercoledì 27 novembre p.v. il Vescovo 
farà una pre-visita nella nostra parrocchia incontrando il CPP, quindi spostiamo la 
nostra riunione di novembre in quella data; nel libretto “Dove due o tre …” sui percorsi 
pastorali 2019-2020 troviamo le motivazioni e gli scopi della visita pastorale. 
Parola e Catechesi: negli incontri di catechesi per gli adulti a partire da novembre si 
mette al centro la Parola, ascoltando le letture della domenica successiva e lasciando 
spazio al silenzio e alla condivisione 
Famiglia: parte il programma degli incontri del gruppo delle famiglie “Le famiglie si 
interrogano”; quest’anno si affrontano temi di attualità come l’ambiente, la malattia e il 
fine vita, le famiglie ferite, la vita, ecc.)  
Giovani e Oratorio: la commissione lavora su due piste: sul progetto educativo 
dell’oratorio e sui temi della identità e missione dell’oratorio così come proposti nel 
programma “Il cortile dei sogni” della FOCr 
Carità: parte l’iniziativa NO SPRECO nella nostra comunità. 
Liturgia: ci saranno alcune iniziative per i lettori della Parola 


